2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

Comune di Artegna

SONAS

Irlanda

SABATO 29 GIUGNO

ARTEGNA
Collina di San Martino - ore 21.15

va

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso il Teatro Lavaroni in piazza Marnico.
INGRESSO LIBERO

Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:

Flaibano, Aquileia, San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna
(Pinzano al Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

(Fagagna),

Dignano, Colle

L’intero programma su
www.folkest.com
Seguici anche su

SONAS

Irlanda

Formazione del’Irlanda del Nord, formata da alcuni tra i più interessanti giovani talenti
dell’Ulster, vincitori di diversi concorsi e di un All Ireland Young Championship. Alcuni
di loro vengono da famiglie che hano dato grandi interpreti alla musica irlandese. Sulla
scia di grandi band come Altan o North Cregg, hanno nella forza del proprio suono
d’insieme la più rilevante caratteristica. Vantano un repertorio composto da dolci ballate condotte dalla bella voce di Terry e indiavolate danze dove s’intrecciano i suoni degli
strumenti ad ancia e dei fiati.
Formazione: Fiannian O’Connor – cornamusa irlandese, flauti; Terry Conlan – chitarra
e voce; Miadhach O’Donnel – flauto traverso; Grainne Smith – organetto.

ARTEGNA
In friulano Dartigne
Situata a sinistra dell’ ampia valle del Tagliamento, tra le pendici meridionali
del monte Cuarnan e quelle occidentali del monte Faeit, Artegna si sviluppa
attraverso una figura a forma di cuore come scrisse il Baldissera all’inizio
del Novecento. Le sue origini sono antichissime: abitata già in epoca preistorica, conobbe significativi insediamenti celtici e romani commerciali. Non
distante dal centro è possibile visitare il Parco delle Rose con straordinarie
fioriture in ogni stagione. Passione e storia si fondono anche nella tradizione
enogastronomica, in particolar modo norcina, che si
distingue per la genuinità e
il sapore senza tempo dei
suoi prodotti, festeggiata
alla fine di novembre dalla
tradizionale Festa del Maiale che si snoda lungo le
vie del paese coinvolgendo
tutta la comunità.
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